
 

D.D. n. 52/2019 

Prot. n. 342 del 20/12/2019 

Scorrimento graduatoria bando per n. 2 borse di collaborazione la cui attività 

verrà svolta presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che 
prevede la possibilità per l’Università di disciplinare con propri 
regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività 
connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività 
di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione 
di responsabilità amministrative;  

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato 
con Decreto Rettorale n. 1052 del 25/03/2019; 

VISTA  la delibera del CdA n. 242 del 23/7/2019; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2286/2019 del 01/08/2019 con il quale 

sono stati attribuiti i fondi alle Facoltà per l’a.a. 2019/2020; 
VISTA la nota del Direttore dell’Area Offerta Formativa protocollo 

Sapienza n. 68824 del 1/8/2019 con la quale è stata 
comunicata l’assegnazione di n. 2 borse di collaborazione 
studenti  per l’a.a 2019/20; 

VISTO il parere favorevole della Commissione didattica della Scuola 
nella seduta del 27/9/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola del 27/9/2019; 
VISTO il bando per n. 2 borse di collaborazione studenti emanato con D.D. n. 

42/2019 del 21 ottobre 2019; 
VISTA la disposizione del Direttore n. 49 del 3 dicembre 2019 con la 

quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
VISTA  la disposizione del Direttore n. 51 del 11 dicembre 2019 con la 

quale sono stati approvati gli atti della procedura; 
VISTA  la rinuncia alla borsa di collaborazione della candidata prima in 

graduatoria e quindi vincitrice di una delle due borse inviata con 
comunicazione prot. n. 341 del 20/12/2019; 

CONSIDERATO che in graduatoria sono presenti candidati idonei per lo 
scorrimento di una posizione utile; 

 

DISPONE 
 

Lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per n. 2 borse di collaborazione la 

cui attività verrà svolta presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza, dalla 

quale risulta vincitore il candidato di seguito elencato: 
 
 
 
 

 
F.to   IL DIRETTORE 

Prof. Giuseppe Ciccarone 
 

          

Cognome Nome Matricola Condizione Punteggio 
Tomas Mikia Domenico Patrizio 1670095 vincitore 53,978 


